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Ordinanza Sindacale prot. n. 13165 del 30/11/2022 
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA 
DEL PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITA’ SAN SOSSIO PER I GIORNI 1 e 2 

DICEMBRE 2022 A SEGUITO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CHE 
ALIMENTA LA CALDAIA DI RISCALDAMENTO. 

 

 
 

 IL SINDACO 
 

CONSIDERATO che in data 22/11/22 a seguito di verifiche effettuate sull’impianto di riscaldamento della 
Scuola Primaria e Infanzia di San Sossio, è stato riscontrato il mancato funzionamento dello stesso; 

DATO ATTO che, tempestivamente veniva contattato il tecnico per effettuare un sopralluogo e verificare 
l’anomalia segnalata; 

CONSIDERATO che, a seguito dell’immediato intervento dei tecnici incaricati è stata sostituita la caldaia 
e quindi ripristinato l’impianto, cosi come relazionato dall’Ufficio Tecnico Comunale e dalla ditta incaricata; 

PRESO ATTO del funzionamento dell’impianto in data 29 novembre 2022 veniva riaperto il plesso 
scolastico; 

CONSIDERATO altresì, che nella giornata del 30 novembre 2022, si è verificata la rottura dell’impianto 
elettrico che alimenta la caldaia, e che quindi necessitano dei lavori urgenti di adeguamento dello stesso al 
fine del corretto e regolare funzionamento dell’intero impianto di riscaldamento; 

CONSIDERATO che,  data l’utenza presente nell’edificio adibito a scuola primaria e dell’infanzia,  viste 
le attività che si svolgono e considerate le basse temperature di questo periodo risulta indispensabile 
assicurare una temperatura adeguata onde evitare problemi di salute ai fruitori dei servizi scolastici; 

RAVVISATA pertanto la necessità di disporre la chiusura della suddetta scuola primaria e dell’infanzia di 
San Sossio per i giorni 1 e 2 dicembre 2022, per permettere la completa riparazione e l’adeguamento 
dell’impianto elettrico che alimenta la caldaia; 

DATO ALTRESI’ ATTO che la presente ordinanza è adottata per tutelare l’incolumità fisica degli utenti 
dell’edificio scolastico di San Sossio; 

VISTI gli Artt. 50 e 54 del TUEL, approvato con Decreto L.gvo n°267 del 18/08/2000 e s.m.i., i quali 
attribuiscono al Sindaco i poteri di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare 
gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica ed in particolare, nel caso di specie, gli utilizzatori della 
struttura sopra indicata; 

EFFETTUATO il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una 
esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;  

ATTESA l’urgenza ed indifferibilità del presente provvedimento; 

RITENUTO che sussistono i presupposti per l’adozione di un provvedimento urgente e cautelare per la 
chiusura della scuola primaria e dell’infanzia di San Sossio per i giorni 1 e 2 dicembre 2022; 
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RITENUTO provvedere in merito; 

 

ORDINA 

1. La chiusura della Scuola Primaria e Infanzia di San Sossio per i giorni  1 e 2 dicembre 2022, con 
conseguente interruzione dell’attività scolastica, al fine di consentire la riparazione e 
l’adeguamento dell’impianto elettrico che alimenta la caldaia dell’impianto di riscaldamento. 

2. Di emettere ulteriore provvedimento di chiusura nel caso di protrarsi del guasto. 

 

AVVISA 

- che a norma dell’art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in 

applicazione del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno oppure in alternativa entro 120 giorni, al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971. 

 

DISPONE 

- che la presente redatta in unica originale, viene custodita agli atti della Segreteria Comunale di questo Ente, 

mentre una copia conforme verrà custodita agli atti della Polizia Municipale di Serino, per la trasmissione a 

mezzo posta elettronica certificata ai destinatari di cui sotto e all’Ufficio preposto per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio on-line:  

 

1) Al Prefetto di Avellino, all’indirizzo pec: protocollo. prefav@pec.interno.it; 

2) Alla Stazione Carabinieri di Serino, all’indirizzo pec: tav27413@pec.carabinieri.it; 

3) Al Comando Polizia Municipale di Serino; 

4) All’Ufficio Tecnico Comunale; 

5) Al Dirigente Scolastico di Serino all’indirizzo pec: avic881000v@istruzione.it; 

6) All’Albo pretorio on-line. 

 

 Dalla Residenza Municipale, lì  30.11.2022 
 
 

IL SINDACO 
F.to Avv. Vito Pelosi 
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